Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

Ufficio Elettorale
Elezioni Politiche Del 4 marzo 2018
Esercizio del Diritto di Voto a domicilio
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D. L. 3 gennaio 2016, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 ,
come modificato dalla legge n. 46/2009

Rende Noto
Che per le consultazioni referendarie in epigrafe è consentito Il voto domiciliare previsto
esclusivamente a favore:
degli elettori indipendenza vitale e continuativa da apparecchiature elettromedicali;
degli elettori che sono affetti da gravissime infermità,tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,anche con l'ausilio dei servizi di trasporto
pubblico organizzati dal Comune(art.1 D.L. 1/2006).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA(art.1, Comma 3 - Legge n. .7/5/2009, n. 46)
Gli elettori interessati devono far pervenire al Comune di iscrizione elettorale la seguente
documentazione:
a) dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione
in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa (scarica il fac simile sopra);
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico,designato dai competenti organi
dell'azienda sanitaria locale, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità previste
dalla legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.
E' possibile richiedere di essere ammessi al voto anche indicando un domicilio in un altro comune
italiano diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.
In questo caso la domanda va presentata al comune di residenza che si occuperà di comunicare al
comune ove si trova la persona il nome e l’indirizzo dell’elettore avente diritto.
La domanda dovrà pervenire al Comune entro LUNEDI' 12 febbraio 2018.
Se sulla tessera elettorale dell'elettore non è già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito,
si può richiedere al funzionario ASL di attestare attesta l'eventuale necessità di un
accompagnatore per l'esercizio del voto al momento in cui rilascia il certificato per il voto
domiciliare.
Rocchetta e Croce, 06/02/2018
Il Sindaco
Dott. Salvatore Geremia

